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quest’ultima, che coinvolge
direttamente almeno sette
compagini. Il Mozzecane del
tecnico Giovanni Orfei, dopo la brillante affermazione
di Oppeano cerca un nuovo
slancio per allontanare con
rinnovato vigore l’incubo
Prima Categoria, proposito
analogo investe il Povegliano di capitan Davide Redolfi, inchiodato a quota
ventinove, ma con tanta voglia di centrare al più presto
l’obiettivo stagionale.
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LA PRESENTAZIONE DEL TURNO/2 Le situazioni in Prima, Seconda e Terza Categoria

Le tre domeniche che sanno di «resa dei conti»
(pfw) I campionati sono ormai alla "resa

dei conti" con tre domeniche tutte da
seguire. Nel girone A di Prima Categoria,
il match Concordia-Calcio Lugagnano
sembrerebbe già un antipasto dei play
off e infatti si affronteranno la seconda
contro la quinta in classifica. L'attenzione è poi rivolta a Calmasino e Parona,
che sono alla ricerca disperata di punti
per evitare la retrocessione: le loro avversarie saranno Pescantina Settimo e

Peschiera. Nel girone B, in seguito ai
risultati di domenica scorsa Montorio e
Atletico Città di Cerea si contenderanno la promozione in virtù anche dell'inatteso passo falso della Pro San Bonifacio, sconfitta in casa dal San Giovanni Ilarione. Sulla carta, l’Isola Rizza
rappresenterà l'avversario più agevole
per il team ceretano in quanto avrà
certamente la testa alla finalissima di
Coppa Veneto mentre per i castellani ci

sarà l'insidiosa trasferta contro il Pozzo
invischiato nella zona play out. Dopo
aver vinto nell'ultimo turno, Casaleone e
Bovolone faranno di tutto per superarsi
in un derby della bassa che promette
scintille. In Seconda Categoria, nel girone B potrebbe festeggiare la promozione il Caselle e la sfida contro il fanalino di coda United Sona Psg non
dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile. Nel girone D, incontri in

trasferta attendono le formazioni che
occupano i primi due posti della classifica: la Scaligera affronterà il Raldon
mentre l'Albaredocalcio duellerà con la
Polisportiva Amatori Bonferraro. Tra le
altre sfide, spicca in coda Cà degli Oppi-Sustinenza, mentre nella zona play
off, il Bevilacqua cercherà altri tre punti
nella trasferta con la già salva Nuova
Cometa Santa Maria. In Terza Categoria,
nel girone A la capolista Borgo Trento
affronterà l'Academy Pescantina Settimo; nel girone B, il Villa Bartolomea
vorrà riscattarsi dopo la prima sconfitta
stagionale contro il Giovane Povegliano
e affronterà in casa il Dorial che nell'ultimo turno ha osservato il riposo.

CALCIO FEMMINILE - SERIE B Mozzecane con le romane

ECCELLENZA

Fortitudo dalla Roma alla Lazio

Il Caldiero ci crede
e affronta il Sona
per tornare in vetta

(zmo) Una trasferta amara. La

(lrt) Avanti fino all’ultimo re-

Fortitudo Mozzecane infatti,
sul campo della Roma ha incassato una sconfitta (1-0) che
l’ha fatta scivolare al quarto
posto della classifica, a meno
tre dalla terza. Domenica 14
aprile le gialloblù di Bragantini ospiteranno l’altra formazione della capitale, le biancocelesti della Lazio. Le laziali
distano dodici punti dalla Fortitudo e nell’ultimo turno sono
state sconfitte 3-1 dal Ravenna. Una sfida che non dovrebbe impensierire le gialloblù che avranno il fattore
campo a favore, fondamentale

(pfw) Sarà l’incontro clou del gi-

rone C di Seconda Categoria.
Giovane Santo Stefano e Arcugnano si giocano in novanta
minuti molte chance di salire in
Prima Categoria. Le due squadre sono al momento divise da
una sola lunghezza e nell'ultimo turno hanno ottenuto entrambe i tre punti: la compagine veronese ha rifilato tre reti
al Ponte Dei Nori mentre il
team vicentino ha vinto in trasferta con il Lonigo. «Ho trascorso una settimana tesa»
commenta il ds del Giovane
Santo Stefano Antonio Viscolani, «Giocheremo sul loro
campo sintetico e noi in questi
terreni di gioco non riusciamo a
esprimerci al meglio e contro il
San Vitale abbiamo perso la
nostra ultima partita». Viscolani presenta gli avversari:
«L'Arcugnano è una squadra
davvero tosta e detiene il miglior attacco del girone con già
sessantanove reti messe a segno. Tra i giocatori, dovremmo
far attenzione alla loro punta
Enrico Nerboldi che è il capocannoniere del girone con
diciannove gol. Domenica
scorso ho assistito da vicino alla
loro vittoria contro il Lonigo e
hanno avuto una partenza col

spesso e volentieri per l’esito
della gara. Il campo di gioco di
Villafranca offre alle giocatrici
del presidente Giuseppe Boni la possibilità di mettere
in luce tutte le loro potenzialità, individuali e di squadra. A
proposito di questa partita,
Stefania Dallagiacoma, 25enne centrocampista trentina dice: «Non sarà una partita facile e nonostante il distacco in
classifica dobbiamo essere
concentrate e dare il nostro
meglio. Nella partita d’andata
siamo riuscite a vincere ma il
risultato è rimasto in bilico
sino all’ultimo». La giocatrice

trentina è rientrata domenica
dopo diversi mesi di stop e le
sensazioni sono state positive: «Avevo tanta voglia di tornare in campo. Ho giocato
venti minuti e devo dire che
sono rimasta contenta anche
se avrei preferito aiutare di più
la squadra». Per Dallagiacoma
nulla è ancora perduto: «Il secondo posto ora lo vediamo
lontano perchè difficilmente
le squadre davanti perderanno punti nelle ultime quattro
partite. Noi però cercheremo
di vincerle tutte senza guardare le altre e come andrà
andrà».

spiro. È un Caldiero determinato a continuare a vincere quello che si prepara
all’imminente trasferta di
Sona. La compagine di mister Cristian Soave doveva
rialzare la testa in campionato dopo la caduta nel derby di San Martino e sei giorni
fa contro il Team è riuscita a
concretizzare l’intento, grazie ad una prestazione con-

Stefania Dallagiacoma della Fortitudo Mozzecane

Giovane Santo Stefano: Fioccano i verdetti e
90’ per salire in Prima si guarda ai regolamenti
(pfw) Fioccano i verdetti nel

botto: dopo dieci minuti erano
già in doppio vantaggio». L'attenzione del ds si sposta poi alla
sua squadra e prosegue: «Se
l'Arcugnano può contare sul
miglior attacco, noi possiamo
contare sulla difesa meno battuta del girone, infatti finora
abbiamo subito solo ventuno
gol. Abbiamo due risultati su tre
a disposizione e sarebbe davvero importante per noi centrare un risultato positivo». Il
Giovane Santo Stefano non do-

vrebbe avere problemi di formazione e Viscolani conclude:
«L'allenatore Simone Lazzari potrà contare sulla rosa al
completo ed è tornato a disposizione anche Gianmaria
Dionisi, dopo una lunga squalifica. La parola promozione al
momento non voglio pronunciarla per scaramanzia e vivo
alla giornata. Ho visto i ragazzi
molto motivati: mi auguro che
sia una bella partita e forza
Giovane Santo Stefano».

calcio dilettantistico. Domenica scorsa è arrivata la certezza matematica della promozione in Eccellenza per il
Castelbaldo Masi: la formazione guidata da mister Luca
Albieri ha coronato un campionato condotto sempre in
prima linea e solo l'Albaronco aveva provato, anche
se solo nel girone d'andata, a
tenerle testa. Si può affermare che al momento sono
solo tre le squadre che l'anno
prossimo giocheranno nella
categoria superiore: oltre al
Castelbaldo Masi che sarà in
Eccellenza, avremo Pescantina Settimo e Isola Rizza nel
campionato di Promozione.
Domani potrebbero festeggiare la promozione in Prima
Categoria San Peretto, Caselle e Scaligera, tuttavia tutte e tre dovranno almeno
vincere e poi sarà opportuno
vedere cosa faranno le im-

mediate inseguitrici. Per alcune formazioni è stata già
sancita la retrocessione: Provese in Seconda Categoria,
Team San Lorenzo e Bonarubiana in Terza. Se il
campionato fosse terminato,
in Eccellenza non ci sarebbero i play off, mentre in
Seconda Categoria nel girone C i play out. Quest'anno
è cambiato il regolamento
dei play out in Seconda Categoria. Un regalo per chi
lotta per conquistare la tanto
agognata salvezza: da questa
stagione a ci saranno solo
due squadre che retrocederanno e non tre come negli
anni passati: l'ultima classificata cioè la 16esima d'ufficio mentre per decretare
l'altra retrocessa si disputerà
un unico play out dove si
affronteranno le classificate
al 14esimo e al 15esimo posto.
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vincente e autoritaria. Complice però il contemporaneo
successo interno del Vigasio,
i rapporti di forza in vetta
all’Eccellenza sono restati
invariati, e dunque a capitan
Lorenzo Zerbato e compagni domani non resta altro
risultato che la vittoria, per
continuare a nutrire speranze di sorpasso. La compagine
termale se la vedrà con un
Sona ferito dopo la doppia
sconfitta pre-sosta, un collettivo che al momento stanzia nel cuore del raggruppamento e a cui mancano
ancora pochi punti per brindare alla matematica permanenza in categoria.
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PROMOZIONE C’è il fanalino di coda sulla strada dei bassaioli che vogliono salvarsi

Oppeano, match vitale con Chiampo
(bbj) Match vitale per l'Oppeano, im-

L’Oppeano in azione

pegnato domani pomeriggio sul campo
del fanalino di coda Chiampo. Ultima
contro penultima; Chiampo all'ultima
chiamata per provare quantomeno a raggiungere i play-out. È uno scenario carico
di tensione quello che accompagnerà la
sfida salvezza di domani pomeriggio. Entrambe le squadre non possono fallire,
anche se la posizione più critica è quella
del Chiampo, distaccato quattro punti
dalla zona play-out. Poco da perdere per
la formazione vicentina, tanto da guadagnare invece per l'Oppeano, che per
uscire dalla zona rossa non può fallire lo
scontro di domani. Impossibile azzardare
pronostici; entrambe le compagini sono
reduci da periodi tutt'altro che positivi,
anche se l'Oppeano potrebbe portare con
sé qualche scoria maggiore. La sconfitta
in rimonta nello scontro diretto a Povegliano grida vendetta, così come la
vittoria di misura del Mozzecane contro la
truppa di Stefano Ghirardello che com-

menta:«Stiamo pagando ogni errore. Stiamo collezionando aspetti negativi che di
sicuro non fanno bene al morale, ma che
hanno dimostrato che ogni gara è a sé
stante. Ci attendono tre gare in cui tutto
può accadere vista la classifica ancora
corta e incerta. Chiaramente per noi la
gara di domani è un crocevia fondamentale; siamo giunti ad un punto della
stagione in cui a pesare sono la fame, la
voglia e l'orgoglio di voler superare gli
ostacoli. Serve spingersi oltre ogni limite
per mettere in campo quel qualcosa in
più che probabilmente in questa stagione
è mancato, ma che in tre partite potrebbe
cambiare l'esito del nostro campionato. Il
margine di errore è ridottissimo se non
pari a zero in questi momenti, dunque a
Chiampo dovremo solamente far parlare
il campo». Una partita simile ad una
finale, con tre punti in palio che possono
cambiare un campionato intero per entrambe le squadre. «Non ci sono medicine tecniche in questo momento –

continua Ghirardello – conta solamente la
serenità e la consapevolezza di avere quel
fuoco dentro che può permetterti di raggiungere l'obiettivo. I consigli che posso
dare in questo momento sono relativi,
perchè in campo ci vanno i giocatori e
starà a loro avere la voglia e la fame di
conquistare questa salvezza. L'Oppeano
ha dimostrato di poter essere una squadra
meritevole di una posizione in classifica
migliore, ma quest'anno è mancata la
continuità. Ci sono chiaramente dei limiti, ma a me piace pensare che i limiti è
l'uomo che se li impone; non pensare ai
limiti e spingersi oltre ogni ostacolo è la
mentalità giusta per questo finale di stagione». Sarà la prima di tre finali per
l'Oppeano, atteso successivamente da
Cadidavid e Alba Borgo Roma, anch'esse
in piena corsa per salvare la categoria.
Oppeano e Cadidavid attualmente hanno
gli stessi punti ed il gioco degli scontri
diretti potrebbe favorire le altre contendenti.

